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OGGETTO: Procedura per l’affidamento dei servizi di trasporto relativi alle uscite didattiche e viaggi 
d’istruzione previste dal piano gite a.s. 2017/2018 di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 
del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

 

Determinazione n. 80 del 14/11/2017 
(articolo 32 comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

 
VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

 Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 
 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA   la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
 e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
 sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTA   la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
 funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
 Amministrazione  e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
 del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO             l’art. 36 comma 2 lett. a)  del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,  
  2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
  pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,   
  dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina  
  vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO   l’art. 25 del D. Lgs. n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 
  18 aprile 2016 n. 50”; 

VISTO   il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente“ Regolamento concernente le Istruzioni 
 generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA        la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 03/02/2016, con la quale è stato approvato il 
 PTOF a.s.2015/2016 - a.s.2016/2017 - a.s.2017/2018; 

 VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 26/01/2017 di approvazione del Programma 
 Annuale Esercizio finanziario 2017;  

CONSIDERATO che il progetto P3 “Visite guidate e viaggi d’istruzione” è finanziato dalle famiglie degli 
 alunni; 

PRESO ATTO  della necessità di acquisire il servizio di trasporto relativo alle uscite didattiche e ai 
 viaggi d’istruzione previsti dal Piano Gite a.s. 2017/2018 
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VERIFICATA    ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di 

acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip; 
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e 
dell’art. 25, comma 1, lett.b), D. Lgs. n. 56/2017  “Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50” alla luce delle sotto indicate adeguate 
motivazioni: a) valore dell’appalto di importo minore di quello massimo di 39.999,99 euro 
previsto dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”; 
b) oggetto dell’appalto “servizio di trasporto relativo alle uscite didattiche e ai viaggi 
d’istruzione previsti dal piano gite a. s. 2017/2018;  

RITENUTO di dover procedere all’acquisizione di preventivi per la stipula di un contratto di 
prestazione di servizi; 

  
DETERMINA 

 
Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
Di deliberare l’avvio della procedura per l’acquisizione del servizio di trasporto relativo alle uscite 
didattiche e ai viaggi d’istruzione previste dal piano gite a.s. 2017/2018 mediante affidamento diretto e 
previa richiesta di preventivo ad almeno tre ditte con i seguenti criteri: 

 Ditte specializzate reperite tra i precedenti fornitori dell’istituto 

 Ditte specializzate non precedenti fornitori dell’Istituto 
 

Art. 3 
L’acquisizione dei preventivi è finalizzata alla ricerca di una ditta cui affidare il servizio di noleggio 
autobus con conducente relativo ad ogni uscita didattica prevista dal piano gite a. s. 2017/2018. 

 
Art. 4 

L’importo massimo di spesa per la realizzazione del servizio è stabilito in € 6.600,00 (oneri inclusi). 
 

Art. 5 
Il criterio di scelta del contraente è quello basato sulla procedura “Affidamento in Economia -
Affidamento Diretto” con aggiudicazione alla Ditta che presenterà il minor prezzo per ogni singola 
uscita didattica. 

 
Art. 6 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile 
del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Simona Maria PROTONOTARI 

 
 
                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                             Prof.ssa Simona Maria PROTONOTARI   

                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93) 
                                                      

 


